PROGETTO: “L’ALBERO AMICO”
Del Giardino Botanico “La Pica”
In collaborazione con C.E.A.S. “La Raganella”
Alcuni di noi quando in famiglia nasce un bambino mettono a dimora un albero.
L’ albero crescerà forte, rigoglioso, silenziosamente accanto al bambino.
Da un seme “L’albero”, nasce, cresce, è stato provato che prova emozioni e poi
muore proprio come noi.
Ecco perché conoscere l’albero forse ci aiuta a conoscere meglio noi stessi.
L’albero ci da la vita con il suo ossigeno, ci nutre, ci emoziona, ci protegge, ci scalda,
ci arreda la casa, protegge tanti esseri viventi dandogli un riparo.
Dove non ci sono gli alberi non c’è vita perciò non è mai troppo presto per imparare a
conoscerli, sarà più facile amarli, rispettarli.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
L’incontro inizia con il raccontare drammatizzando “La regina del bosco”
Abbiamo realizzato un albero in legno a grandezza bambino con una finestrella tra i
rami. Sarà questo albero che racconterà:
 come nasce
 le parti che lo compongono e la loro funzione
 gli animali che ospita e nutre
 come riconoscere un albero attraverso le foglie e i frutti
 come si possono riconoscere dalla forma, dalla grandezza , dal colore.
 i sempre verdi
 cosa si costruisce con il legno
Seguirà:
 un esperimento a dimostrazione dell’andamento di radici e fusto
 la messa a dimora di semi di vario tipo, ghiande, frutti dell’ippocastano,…
 un grafico per registrare la nascita e crescita del seme
 attività con “La pasta di legno”, come si realizza e ogni insegnante può
scegliere quando e cosa far creare al bambino
 visita guidata al giardino e verifica sul campo delle conoscenze acquisite
laboratorio con osservazione di foglie, fiori, insetti tramite videocamera
microscopio con immagini proiettate su schermo
Alle scuole è stato lasciato un vaso per ogni bambino con il seme piantato,
un fascicolo di 20 pagine che documenta la lezione, le fotocopie da colorare del
libro” Che cosa ci vuole” di Gianni Rodari
Destinatari Scuole dell’Infanzia 3° sezioni
Responsabile del progetto Luppi Iana
Affiancata da Lugnani Silvia
Anno scolastico 2014/15

